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Ai Direttori degli 

Uffici Scolastici Regionali  

 

Ai Dirigenti preposti agli 

 Uffici Scolastici Regionali 

per la Basilicata 

per il Friuli Venezia Giulia 

per il Molise 

per l’Umbria 

LORO SEDI 

  

 

e, p.c.                                                            Al Sottosegretario di Stato 

on. Gabriele Toccafondi  

SEDE  

 

Al Capo del Dipartimento per il sistema educativo  

di istruzione e formazione  

SEDE  

 

 

 

Oggetto: CPIA a.s. 2016/2017 – Ricognizione adempimenti - 

  

Si fa riferimento alla nota prot. n. 12072 del 3.11.2016 con la quale la Scrivente invita 

le SS.LL. a favorire tempestivamente la predisposizione degli atti necessari utili a garantire il 

regolare funzionamento dei CPIA nell’a.s. 2016/2017. 

 

Allo scopo di fornire utili elementi di conoscenza dello stato di attuazione delle 

previsioni regolamentari di cui al DPR 263/12, come definite con le Linee Guida di cui al DI 

12 marzo 2015, si invitano le SS.LL a voler predisporre tutti gli atti necessari alla rilevazione 

dei dati contenuti nell’allegata scheda. 

  

Ai fini di una corretta compilazione si precisa che: 

 

1) per punti di erogazione si intendono: A) “i punti di erogazione di primo livello” (le 

sedi associate, ivi comprese le scuole carcerarie di primo livello, dotate di proprio 

codice meccanografico ed effettivamente funzionanti nell’a.s. 2016/2017 già 

ricondotte al CPIA in quanto unità amministrativa); B) “i punti di erogazione di 

secondo livello” (le istituzioni scolastiche di secondo grado, ivi comprese le scuole 

carcerarie di secondo livello, dotate di proprio codice meccanografico ed 
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effettivamente funzionanti, presso le quali sono incardinati i percorsi di secondo 

livello, alle quali si riferisce il CPIA in quanto unità didattica ai sensi dell’Accordo di 

cui all’art. 5, comma 2 del dPR 263/12;  

 

2) per patti formativi individuali si intendono i contratti, condivisi e sottoscritti nell’a.s. 

2016/2017, ivi compresi quelli di durata  biennale già sottoscritti nell’a.s. precedente e 

ancora vigenti,  dai soggetti di cui al §3.2 delle Linee guida (adottate con DI 12 marzo 

2015) definiti dalla Commissione (art. 5, comma 2, dPR 263/12) secondo le procedure 

di cui al § 5.2 delle citate Linee Guida.  

 

Le SS.LL. avranno cura di raccogliere i dati, verificandone la correttezza, e 

trasmetterli entro e non oltre il 10 marzo 2017 alla Scrivente all’indirizzo mail: 

isabella.giuliani@istruzione.it utilizzando la scheda allegata, debitamente compilata in ogni 

sua parte. 

 

Si pregano le SS.LL. di assicurare la massima diffusione della presente sia alle sedi 

centrali dei CPIA (unità amministrativa) sia alle Istituzioni scolastiche di secondo grado ove 

sono incardinati i percorsi di secondo livello (unità didattica). 
 

In attesa di un tempestivo riscontro, si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

 
 

 

                                                                                            Il Direttore Generale 

                                                                                                        - Carmela Palumbo - 
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